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Allegato 2

1 Anagrafica

Tabella 1 - Anagrafica dell'impresa

Denominazione

Forma giuridica

Partita IVA

PEC

Rappresentante legale Nome, cognome, codice fiscale

Data di nascita del 
rappresentante legale

gg/mm/aaaa

Numero di telefono fisso

Numero di telefono mobile

2 Condizioni di ammissibilità

2.1 Intervento 4.3.2

Tabella 2 - Condizioni di ammissibilità 4.3.2

Consorzio di Bonifica istituito con atto: Estremi: _____________________________

Estremi dell’autorizzazione al prelievo 
della risorsa idrica

Autorizzazione n. ______________ del _________________
Rilasciata da ______________________________________

Oppure:

Domanda di Concessione: __________________________

L’investimento riguarda corpi idrici definiti 
in condizioni non “buone” nel pertinente 
Piano di gestione delle acque in relazione 
alla quantità di acqua?

☐ sì

☐ no

Il Consorzio ha puntualmente ottemperato
all’implementazione del sistema Sigrian 
compresa l’ultima stagione irrigua? 

☐ sì

☐ no

Le spese relative al progetto di investimento sono state sostenute alla data di presentazione

della domanda?                                                                                                                        SI ☐     NO ☐

Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria?  ______________________ SI ☐     NO ☐

Si tratta di impianti ed attrezzature usate?                                                                                SI ☐     NO ☐
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Si tratta di investimenti che rischiano di avere effetti negati sull’ambiente?                             SI ☐     NO ☐

Gli investimenti sono attuati in coerenza con gli  indirizzi della Direttiva 2007/60/CE in attuazione delle
disposizioni  del  Piano  di  gestione  delle  acque  del  Rischio  di  Alluvioni  del  Distretto  Idrografico
dell’Appennino  Meridionale?
_____________________________________________________________SI ☐     NO ☐

Gli investimenti sono attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione
delle  acque  del  Distretto  Idrografico  dell’Appennino  Meridionale,  in  cui  ricade  l’intero  territorio  della
Regione Calabria? _________________________________________________________________SI ☐
NO ☐                             

Si tratta di investimenti che comportano un aumento della superficie irrigata?                         SI ☐     NO ☐

Sono presenti i contatori intesi a misurare il consumo di acqua?                                              SI ☐     NO ☐

Sono da installare i contatori intesi a misurare il consumo di acqua?                                       SI ☐     NO ☐

Gli interventi di miglioramento degli impianti sono funzionali rispetto al corretto posizionamento dei 
misuratori?                                                                                                                           SI ☐     NO ☐

3 Progetto di investimento

3.1 Dati di sintesi intervento (4.3.2)

La  localizzazione  di  cui  alla  tabella  che  segue  deve  essere  riferita  alle  particelle  su  cui  vengono
posizionati i misuratori, indicando le coordinate georeferenziate (inserire altre righe se necessario). 

Comune Foglio Particella Coordinate Livello Misuratori

Interventi e 
Azione attivati

Attivazione dell’intervento 4.3.2 

☐ Acquisto misuratori 

☐ Posa in opera misuratori

Elenco allegati

- ☐     Provvedimento di nomina del RUP  

- ☐   Atto di validazione del progetto  

- ☐     Progetto esecutivo secondo le norme del nuovo Codice dei Contratti Pubblici  

- ☐     Delibera di approvazione del progetto  
- ☐    Altro (specificare)  
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3.2 Quadro economico dell’investimento

3.2.1 Informazioni generali

Tabella 3 - Informazioni generali

L’impresa recupera l’IVA? 
☐ sì (l’IVA non è ammissibile al sostegno del PSR)

☐ no (L’IVA è ammissibile al sostegno del PSR)

Percentuale di contributo concedibile ☐ 100% 

3.2.2 Voci di spesa intervento 4.3.2

Voce di spesa SIAN
Num. ID.

del
bene/servizio

Descrizione
bene/servizio

Spesa
esclusa

IVA
IVA

Spesa
totale

% di
contributo

Contributo

1)

Ac
qu

is
to

 m
is

ur
at

or
i

Acquisto o leasing di nuovi 
macchinari e attrezzature fino alla 
copertura del valore di mercato del 
bene

1

2

Totale parziale
Investimenti immateriali: acquisizione
o sviluppo di programmi informatici e 
acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d’autore, marchi commerciali

3

4

Totale parziale
TOTALE OPERE
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Voce di spesa SIAN
Num. ID.

del
bene/servizio

Descrizione
bene/servizio

Spesa
esclusa

IVA
IVA

Spesa
totale

% di
contributo

Contributo

Spese Tecniche 3% Investimenti 
immateriali

5

Altre Spese generali 6% Investimenti 
immateriali

6

TOTALE SPESE

TOTALE INTERVENTO 1

Tabella 4 - Voci di spesa 4.3.2

Voce di spesa SIAN
Num. ID.

del
bene/servizio

Descrizione
bene/servizio

Spesa
esclusa

IVA
IVA

Spesa
totale

% di
contributo

Contributo

2)

Po
sa

 in
 o

pe
ra

 m
i-

su
ra

to
ri 

Costruzione, acquisizione, incluso il 
leasing, o miglioramento di beni 
immobili

1

2
TOTALE OPERE

Spese Tecniche 3% Investimenti 
immateriali

3

Altre Spese generali 6% Investimenti 
immateriali

4

TOTALE SPESE
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Voce di spesa SIAN
Num. ID.

del
bene/servizio

Descrizione
bene/servizio

Spesa
esclusa

IVA
IVA

Spesa
totale

% di
contributo

Contributo

TOTALE INTERVENTO 2

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI (1 + 2)
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3.3 Descrizione analitica dei beni oggetto di investimento 4.3.2

N.B. Ripetere la tabella per ciascun bene oggetto di investimento

Tabella 1 – Bene 1

Descrizione
Importo 
richiesto (IVA 
esclusa)

€ % su totale investimenti

Dichiarazioni in merito all’ammissibilità della spesa
☐  si  conferma che la  spesa per  il  bene non è già stata sostenuta alla data di  presentazione della

domanda

Condizioni di ammissibilità specifiche per i beni

☐ Bene nuovo di fabbrica

Analisi della ragionevolezza dei costi
Indicare quale strumento è stato utilizzato per garantire la ragionevolezza dei costi

☐ Prezziario Regionale per i Lavori agricoli e forestali1

☐ Prezziario Regionale per i Lavori pubblici2

☐ Confronto fra 3 preventivi
☐ Relazione che illustra l’unicità del bene e l’impossibilità di effettuare un confronto tra preventivi

Se sono stati utilizzati i preventivi, compilare la seguente tabella (i preventivi devono essere allegati alla
domanda di sostegno):

Preventivo Fornitore Data Importo
1
2
3

a) Se, in ragione della natura del bene, non è stato possibile effettuare un confronto tra preventivi, il-
lustrare le caratteristiche e le peculiarità che rendono il bene non sostituibile o non equivalente ad
altri con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le even-
tuali differenze di prezzo rispetto a beni similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi, la rela-
zione deve illustrare in modo preciso i singoli componenti con relative caratteristiche, comparazio-
ni con componenti equivalenti e relativi prezzi

1 Nel caso di utilizzo del prezziario dovrà essere presente il computo metrico dettagliato.
2 Nel caso di utilizzo del prezziario dovrà essere presente il computo metrico dettagliato.

Piano Interventi – Misura 4.3.2, Bando Gestione Risorse Irrigue, annualità 2022
8



Allegato 2

4 Criteri di selezione Intervento 4.3.2

4.1 Criterio di selezione n. 1 “Riduzione dei consumi”

Numero 

Criterio
Macro-criterio

punti
max.

Criterio di selezione punti
Punteggio

autovalutazione

1

Corrispondenza  tra
l’intervento  e
gli  obiettivi  che
l’operazione  si
prefigge di raggiungere
all’interno
della  specifica  Focus
Area  5A
nella  quale  è
programmata,
anche  in  termini  di
indicatori  di
risultato e target

25

1.1 Progetti  finalizzati all'adozione
di  tecnologie  per  il  calcolo  dei
fabbisogni irrigui a livello aziendale
su  una  superficie  complessiva  di
almeno 500 ettari

20

1.2 Progetti  finalizzati all'adozione
di  tecnologie  per  il  calcolo  dei
fabbisogni  irrigui  a  livello
comprensoriale  su  una  superficie
complessiva di almeno 3000 ettari

5

Punteggio totale

Indicazione dei motivi per i quali si è ritenuto di assegnare il punteggio

Superficie Complessiva Servita ______________________ Ha

4.2 Criterio di selezione n. 2 “Bacino Utenti”

Numero 

Criterio
Macro-criterio

punti
max.

Criterio di selezione punti
Punteggio

autovalutazione

2

Maggiore  bacino  di
utenza  in  termini  di
dimensionamento
territoriale e di aziende
agricole servite

15

2.1) > 30 aziende servite 15

2.2) Aziende servite comprese tra
10 e 30

10

Punteggio totale

Indicazione dei motivi per i quali si è ritenuto di assegnare il punteggio

Numero totale aziende agricole
servite/raggiunte

Superficie effettivamente irrigata

4.3 Criterio di  selezione n. 3 “Localizzazione dell’iniziativa in territorio soggetto ad un
rischio desertificazione più elevato”

Numero 

Criterio
Macro-criterio

punti
max.

Criterio di selezione punti
Punteggio

autovalutazione
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3

Localizzazione
dell’iniziativa in territorio
soggetto  ad  un  rischio
desertificazione  più
elevato,  da individuarsi
mediante l’utilizzo degli
strumenti  conoscitivi
adottati dal Programma
per  come  descritti  al
paragrafo  8.1  del  PSR
(Carta  dei  fabbisogni
irrigui  della  Regione
Calabria) 

13

3.1  Interventi  che  ricadono  nella
Carta  dei  Fabbisogni  irrigui  della
Regione  Calabria  in  aree  con
fabbisogni < o = a 1000 m3/ha

5

3.2 Interventi che ricadono nella 
Carta dei Fabbisogni irrigui della 
Regione Calabria in aree con 
fabbisogni > 1000 m3/ha e ≤ 3000 
m3/ha

8

3.3  Interventi  che  ricadono  nella
Carta  dei  Fabbisogni  irrigui  della
Regione Calabria in aree con fab-
bisogni > 3000 m3/ha

13

Punteggio totale

Indicazione dei motivi per i quali si è ritenuto di assegnare il punteggio

Fabbisogno irriguo
m³/ha

N.B. Elementi da prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio

Il fabbisogno irriguo è quello definito con il bilancio idrico di cui alla relazione tecnica dell’intervento 4.3.2

4.4 Criterio di selezione n. 4 “Green Public Procurement”

Numero 

Criterio
Macro-criterio

punti
max.

Criterio di selezione punti
Punteggio

autovalutazione

4
Impegno all’utilizzo del 
Green Public 
Procurement (GPP)

3
4.1  Impegno all’utilizzo del  Green
Public Procurement (GPP)

3

Punteggio totale

Indicazione dei motivi per i quali si è ritenuto di assegnare il punteggio

5 Conclusioni

5.1 Ulteriori elementi descrittivi ritenuti utili dal progettista per la validità del progetto

Luogo e data

__________________________

Firma e timbro del tecnico abilitato
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_____________________________
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